
Facciali filtranti monouso serie 2000
Una forma ergonomica per un comfort 

ed una protezione ottimali. 

Perché la vostra protezione conta!



Campo visivo panoramico
La forma sagomata intorno agli occhi aumenta il 
campo visivo e facilita l’utilizzo contemporaneo di 
occhiali di sicurezza o protettivi. L’ampio campo
visivo permette agli utilizzatori di svolgere tutte le 
loro attività con la massima sicurezza, comprese 
quelle che richiedono di abbassare la testa.

Il facciale filtrante serie 2000 aderisce
perfettamente ai contorni del viso
Offre un’eccellente tenuta ed impedisce la 
penetrazione di particelle nocive Testato presso 
utilizzatori con morfologie facciali diverse, si 
adatta perfettamente alle varie forme di visi grazie 
alla forma triangolare, garantendo in questo modo 
protezione e comfort. Il suo design innovativo 
aumenta il volume interno e assicura un miglior 
comfort respiratorio agli utilizzatori.

Elastici saldati
Il codice colore degli elastici saldati permette 
un’identificazione istantanea del livello  
di protezione.

UN DESIGN INNOVATIVO
Il nuovo facciale filtrante serie 2000 
ha una forma ergonomica per un 
comfort ed una protezione ottimali.

CLASSIFICAZIONE FFP

Tossicità
Bassa

Tossicità
Bassa e media

Tossicità
Bassa
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Nuova guarnizione Honeywell SoftechTM

L'innovativa guarnizione di tenuta Honeywell SoftechTM 
è costituita da una schiuma di polietilene ipoallergenico. 
La sua struttura a celle aperte fornisce l'estrema 
morbidezza della guarnizione, mentre le celle chiuse 
creano una perfetta barriera ermetica, evitando qualsiasi 
infiltrazione d'aria. Grazie alla sua morbidezza, si modella 
perfettamente intorno al naso dell'utilizzatore ed offre un 
eccellente comfort per la pelle

COMFORT ECCEZIONALE
Il facciale filtrante è talmente leggero, morbido ed ergonomico, 
come una seconda pelle, che l’utilizzatore dimentica di indossarlo: 
il facciale conserva bene la propria forma, garantendo una efficace 
protezione per tutta la giornata.

Gli elastici saldati  
Gli elastici saldati evitano 
i rischi d’irritazione in 
corrispondenza del punto 
di aggancio. Nessuna parte 
metallica può staccarsi dal 
facciale

Una morbidezza
incomparabile
Lo strato interno 
estremamente morbido 
offre un comfort ottimale 
per tutto il perimetro del 
facciale filtrante.

Ultraleggero
Da 7 a 14 g, la leggerezza 
dei facciali filtranti riduce 
la fatica degli utilizzatori 
durante la giornata.

Busta individuale riutilizzabile  
Le buste individuali ermetiche consentono 
di proteggere i facciali filtranti da qualsiasi 
contaminazione non solo prima dell’uso, ma anche 
durante la giornata, quando vi vengono riposti.

1.   Aprire la bustina 
per estrarre 
il facciale

2.  Rimettere 
il facciale nella 
propria bustina, 
durante le pause 
del lavoro

3.  Richiudere 
la bustina

Stringinaso incorporato
Lo stringinaso in alluminio si
adatta facilmente per garantire
una tenuta perfetta. È inserito
tra due strati, per evitare il
rischio che parti metalliche
cadano nei preparazioni
alimentari.

BREVETTO 
DEPOSITATO



LATEX PVC SILICONE

Modelli 2110 2111 2210 2211 2311
Articoli 10 315 90 10 315 91 10 315 92 10 315 93 10 315 94

Taglia Unica Unica Unica Unica Unica

Classificazione FFP FFP1 NR* D** FFP1 NR* D** FFP2 NR* D** FFP2 NR* D** FFP3 NR* D**

Valvola di espirazione No Sì No Sì Sì

Guarnizione Honeywell SoftechTM Sì Sì Sì Sì Sì

Bardatura Elastici Elastici Elastici Elastici Elastici

FPN*** 4 4 12 12 50

Testato con polvere di Dolomite D** Sì Sì Sì Sì Sì

Imballaggio 25 / scatola 20 / scatola 25 / scatola 20 / scatola 20 / scatola

* NR : Non riutilizzabili    ** D : Testato con polvere di Dolomite     ***FPN : Fattore di protezione nominale - Fare riferimento alla normativa del proprio paese e/o alle istruzioni per l’uso.
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